
Il NOA (Nord Ovest Argentina) è un’area integrata con zone di montagna, tra le più alte

d’America (regione di Puna), con altre formate da burroni, valli, yungas e Chaco. In

questa regione vivono comunità millenarie che conservano e fanno rivivere nella vita

quotidiana importanti tradizioni legate all’agricoltura, all’artigianato, alla cucina.

Le ricchezze della regione contrastano tristemente con la povertà in cui vivono molti dei

suoi abitanti.

Il progetto punta sul turismo sostenibile, etico e responsabile per generare opportunità

di lavoro attraverso la nascita di attività artigianali, l’incremento delle attività agricole e

di allevamento e la trasformazione delle strutture tradizionali (case, fattorie, fienili …) in

alloggi per un’ospitalità diffusa.

Inoltre il progetto affiancherà i nuovi imprenditori nella creazione di itinerari turistici

specifici, nella loro promozione e diffusione. In questo modo le famiglie avranno nuove

fonti di occupazione e di reddito, migliorando la qualità della vita delle proprie comunità

anche attraverso esperienze di reciprocità e di cooperazione, caratteristiche di questo

progetto.

PROGRAMMA DI TURISMO SOSTENIBILE NEL

NORD OVEST DELL'ARGENTINA

Paese: Argentina
Protagonisti: 262 persone provenienti da aree rurali e comunità originarie del NOA - 72
famiglie
Costo totale del progetto: € 783.965,90
Costo a carico di AMU: € 270.214,39
Contributi locali: € 125.03,51
Stato progetto: in corso 
Controparte locale: Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (FCCAM),
attraverso l'equipe della Pastorale del Turismo con sede nella Provincia di Salta
Settore di intervento: lavoro e sviluppo



Formazione per la creazione e gestione di servizi turistici (alloggio, ristorazione, guida)

Accompagnamento e preparazione di business plan, piani di commercializzazione e

progetti per la costruzione di infrastrutture turistiche.

Promozione e diffusione delle attività nate dal progetto e degli itinerari turistici,

attraverso la partecipazione a fiere di settore, ideazione e creazione di un sito web del

programma e di materiali e strumenti di comunicazione specifici.

Attivazione e utilizzo di fondi di microcredito e reciproci

Attività previste:

Il Programma di turismo sostenibile nel Nord Ovest dell'Argentina ha permesso di migliorare le
condizioni di vita delle comunità locali valorizzando tradizioni, cultura e territorio.
Lorena, ad esempio, ha 35 anni e insieme a suo marito Ramòn e all’aiuto del capitale iniziale finanziato
dal progetto ha trasformato una vecchia struttura utilizzata per seccare il tabacco in dei caratteristici
alloggi per turisti. Dal 2016 accoglie avventori argentini e stranieri e offre molte attività, dall’equitazione
alle escursioni nella zona di El Espinal.
Primitivo Yapura, invece, è un artigiano del legno di cactus e ci racconta come: “Grazie al progetto ho
iniziato a fabbricare oggetti da vendere ai turisti e così da poter soddisfare le mie necessità con il mio
lavoro.  Per noi artigiani e per quanti vivono nel “cerro” (collina) questa è una via di sviluppo…».

Per sostenere il progetto: 

c/c postale n. 81065005

codice IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005 - codice SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX

c/c bancario 1 1204 344

Banca Popolare Etica - Filiale di Roma

codice IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 - codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T

 Intestati a: Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus” Via Cavalieri di

Vittorio Veneto, 11 – 00046 Grottaferrata (Roma)

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046 

Grottaferrata (RM)

www.amu-it.eu

sostenitori@amu-it.eu


